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hiamatele pure come vi 
pare… Sono uno degli in-
convenienti più sgradevoli 
dell’inizio della menopausa. 
Arrivano all’improvviso e la-

sciano in un bagno di sudore: “la sensazio-
ne di perdita del controllo” crea un’enorme 
senso di disagio e d’ansia. Di notte disturba-
no il sonno e la mattina si è senza energie…  
Oltre che fastidiose, sono il segno inconfon-
dibile di una menopausa che piomba all’im-
provviso per la quale non è detto che ci si 
senta pronte. Si attenuano e scompaiono 
entro 7-8 mesi, e solo nel 5-10% durano più 
a lungo. Gestire le vampate significa dimi-
nuire ansie e paure di questa delicata fase 
di passaggio della vita. Vediamo ora alcune 
soluzioni possibili. 

  La terapia ormonale sostitutiva (TOS) 
è la soluzione più efficace. I vantaggi sono 
tanti. Con un’unica terapia infatti si placano 
vampate e ansia, si dorme meglio, si previe-
ne osteoporosi e Alzheimer, si rallenta l’in-
vecchiamento cutaneo, la lubrificazione vagi-
nale e la libido migliorano a vantaggio della 
sessualità. In premenopausa i contraccettivi 
ormonali sono utili per le vampate e per 
regolarizzare il ciclo. Nonostante tutti questi 
aspetti positivi, molte donne rifiutano la TOS 
nella giusta convinzione che “nessun tratta-
mento medico è privo di rischi”. Il principale 
timore è la paura del tumore al seno in don-
ne con precedenti casi familiari o genetica-
mente predisposte. Di solito si prescrivono 
dosi basse per un periodo che va dai 6 mesi 
ai 2 anni. La pausa si fa in inverno anche 

C
vampate ma solo la loro intensità; l’effetto 
pertanto è da imputare a variabili individuali. 
In commercio, per sostituire il latte vaccino, 
si trova anche il latte di soia ottenuto con i 

se le vampate sono fastidiose a Ferragosto 
come a Natale. Chi non vuole rinunciare alla 
TOS può proseguire con il Tibolone, con il 
parere del ginecologo. 

  Omeopatia, agopuntura, yoga, massag-
gi e persino la meditazione migliorano i sin-
tomi delle vampate. Le Tisane di camomilla, 
malva, melissa, biancospino e passiflora 
contrastano gli sbalzi d’umore e migliorano 
il sonno. L’iperico invece aiuta a sentirsi 
meno depresse.

  Stile di vita e altri accorgimenti. Evi-
tare le variazioni di temperatura perché 
possono scatenare la vampata: meglio 
vestirsi a strati, tenere le finestre aperte e 
bere qualcosa di fresco se ci si accorge che 
la vampata sta per arrivare. Ginnastica dol-
ce, aerobica e camminate a passo svelto ne 
riducono la frequenza e migliorano il riposo 
notturno. Evitare anche i cibi caldi o molto 
speziati, le bevande alcoliche e la caffeina. Il 
fumo non aiuta, anzi...

Non solo Soia  
e Trifoglio rosso…

  Nell’ambito del “fai-da-te”, la 
Soia è la principale fonte alimen-
tare di isoflavoni ad azione simil 
estrogenica ed è la sostanza più 
usata. Le donne asiatiche han-
no meno vampate del Nord 
America per il maggior con-
sumo di cibo a base di soia. 
Molti studi hanno rilevato che 
la soia non riduce significati-
vamente la frequenza delle 
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di 40 mg contribuisce anche a mantenere le 
ossa in salute.
Il trifoglio rosso anche se ben tollerato è con-
troindicato in gravidanza e nelle donne con 
endometriosi, fi bromi uterini e tumori gine-
cologici per i possibili effetti estrogenici degli 
isofl avoni che contiene. 
La ricerca scientifi ca su questo prodotto na-
turale è molto vasta e sono da lodare gli 
sforzi compiuti in questi anni per dimostra-
re scientifi camente l’effi cacia del trifoglio 
rosso.

del trifoglio rosso vanno dalla riduzione della 
frequenza e dell’intensità di vampate e sudo-
razioni notturne, al miglioramento del tono 
dell’umore e della depressione. 
Alcuni studi hanno dimostrato che il trifoglio 
rosso può aiutare a prevenire le malattie 
cardiache abbassando il colesterolo cattivo 
(LDL) e aumentando quello buono (HDL). 
Il suo contenuto di sostanze note come cu-
marine aiuta, inoltre, a mantenere il sangue 
fl uido, evitando il rischio che si formino coa-
guli e placche arter iose; una dose giornaliera 

Gli integratori non ormonali per la 
menopausa sono venduti senza ri-
cetta. Tuttavia i prodotti erbali, per 
quanto naturali, non sono scevri da 
rischi: possono interagire con altri 
farmaci e avere controindicazioni 
come i farmaci chimici. Se si decide 
di assumerli, è bene parlarne prima 
con il medico o il farmacista

fagioli di soia immersi in acqua. Sono privi di 
isofl avoni invece salsa e olio di soia. Gli iso-
fl avoni della soia si trovano anche associati 
a sali minerali, agnocasto, magnolia, calcio e 
vitamine.

  Il Trifoglio rosso (Red clover o Trifolium 
pratense) è un’erba perenne che ha come 
habitat prati, boschi e terra da pascolo. E’ la 
fonte più ricca di fi toestrogeni e contiene i 
quattro principali isofl avoni. La soia, oltre al 
rischio di derivazioni Ogm, contiene solo due 
degli isofl avoni utili in menopausa. I benefi ci 

  I semi della Griffonia simplicifolia, 
pianta arbustiva africana, sono  ricchi di 
idrossitriptofano, l’aminoacido precursore 
della serotonina che, a sua volta, control-
la la gestione dello stress. Un buon livello 
di serotonina innalza la nostra persona-
le soglia di eccitabilità nervosa e ci rende 
tutto più sopportabile, anche le vampat e.

  La Rhodiola rosea o radice d’oro è abi-
tuata a vivere in condizioni climatiche molto 
diffi cili (in Russia e Asia) dove riesce anche 
a fi orire. I suoi principi attivi sanno “resi-

stere” alle avversità ambientali e aiutano 
l’organismo ad adattarsi ai cambiamenti 
della menopausa sia fi sici che  psicologici.
   La Gynostemma pentaphyllum è una 
pianta rampicante montana di Cina e Asia 
il cui impiego risale al tempo della dinastia 
Ming. Produce le saponine, sostanze simili a 
quelle del ginseng ma più potenti, che rego-
lano la pressione sanguigna e le funzioni cir-
colatorie riducendo le tachicardie e gli sbalzi 
di pressione che accompagnano le vampate. 

  I principi attivi della Cimicifuga Racemo-
sa  (pianta del Nord America che allontana 
le cimici… e anche le vampate!), sono in 
assoluto i più rapidi ed effi caci e durano an-
che dopo l’assunzione. A differenza di altre 
terapie erbali, non contiene isofl avoni e può 
essere assunta anche da quelle donne a cui 
la terapia ormonale, o i fi toestrogeni, sono 
preclusi per il rischio di tumore al seno. 
La cimicifuga agisce sull’ipofi si, la ghiandola 
che si trova dietro l’osso nasale e preposta al 
controllo di ovaia e tiroide, e riduce i livelli 
degli ormoni FSH e di LH prodotti dall’ipo-

fi si. Riequilibrando il rapporto FSH/Estrogeni 
riduce, di conseguenza, i sintomi delle vam-
pate. Esercita un effetto calmante su tutto il 
sistema nervoso neurovegetativo e oltre ai 
disturbi specifi ci della menopausa risulta uti-
le anche per quelli psicologici. La cimicifuga 
riduce i livelli di calcio e fosforo nel sangue 
e i marker di distruzione ossea, così aumen-
ta la massa ossea; i disturbi della “cervicale” 
si attenuano grazie alla riduzione veloce del 
sudore che si deposita sul rachide cervicale; 
non aumenta la densità del seno e lo spes-
sore endometriale; non altera i livelli di lipidi 
e di ormoni nel sangue, anche se utilizzata 
per lunghi periodi in quanto il meccanismo 
d’azione non è estrogeno-simile. Pertanto 
la cimicifuga rappresenta una valida terapia 
non ormonale per i disturbi della menopau-
sa. Come le altre piante è controindicata in 
gravidanza, allattamento e in donne con 
alterazioni epatiche. Le linee guida redatte 
dall’American College of Obstetrics and Gi-
necology ne consigliano l’utilizzo per periodi 
di sei mesi.
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Soia Trifoglio rosso Rhodiola Rosea


